
N, & . REG. GENERALE 

DETERMINAZIONE 

DEL SER HZIO: 

(Segreteria, Archivio, Protocollo, URP, Ufficio Politiche Sociali, 

Educative, Scolastiche, Sport e Tempo Libero) 

55 n. del 24.07.2014 

Oggetto: Tribunale di Benevento. Atto di citazione ad istanza del Sig. Grandola 
Vittorio. Liquidazione spese legali all'Aw. Pamela Cavotta. 

Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267; 

Vkta la disposizione Sindacale prot. n. 2953 del 28.05.2014, con la quale è stato attribuito l'incarico di 
responsabile del Servizio in epigrafe; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 12.04,2013, con la quale il 
Sindaco venne autorizzato a costituirsi e resistere in giudizio awerso l'atto di citazione pervenuto 
in data 06.02.2013 prot. 1058, proposto davanti al Tribunale di ArSano Irpino (oggi Benevento ) 
ad istanza del Sig. Grandola Vittorio; 

Richiamata la D.D. n. 43 del 27.05.2013, con %a quale venne assunto apposito Impegno spesa per 
i1 professionista incaricato: A w .  Pamela Cavoita del luogo; 

Richiamata la deliberazione G.C. n. 01 del 07.06.2014, con la quale il predetto legale 
comunicava la rinuncia al prosieguo dell'incarico a suo tempo conferito; 



Vista la fattura delle spettanze n. 0112014 per € 832,71 - oltre IVA e CAP; 

Ritenuto di provvedere alla liquidazione delle spettanze; 

D E T E R M I N A  

per le motivazioni di cui alle premesse di: 

liquidare e pagare a favore dell'Aw. Pamela Cavotta del luogo, la somma complessiva 
lorda di € 1.166,54 , quale saldo competenze professionali di cui al conferito incarico con la 
deliberazione G.C. n. 471201 3. 

imputare la detta spesa all'intervento 1.01.02.03 del redigendo bilancio 2014 RR.PP.; 

trasmettere la presente all'ufficio Finanziario per i provvedimenti di competenza. 

E AREA AA.GG. 

O VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione, ai sensi del D.Lgs 18.08.2000, n. 267. 
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